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“Non peggiorate la situazione con altre sanzioni”
Putin all’occidente: “Non abbiamo cattive intenzioni nei confronti dei paesi confinanti”

Nove giorni d’inferno, nel 
corso dei quali l’Ucraina ha su-
bito l’impensabile, trovandosi 
improvvisamente nei mirino 
degli implacabili missili russi 
che, incessantemente, sem-
brano piovere da ovunque. E’ 
abbastanza evidente che il 
Cremlino sta ritardando il 
‘corpo a corpo’ nelle strade, 
conscio del fatto che, nel frat-
tempo gli ucraini sono stati 
ben attrezzati dai paesi occi-
dentali per ‘giocarsela’ al pari 
delle truppe di Mosca. E dun-
que ora la strategia è quella di 
bombardare: far crollare pa-
lazzi ed umori, ‘sbagliando’ 

(appositamente) ogni tanto 
qualche colpo a danno dei ci-
vili, fra i quanti si contano già 
2mila morti. Le due delega-
zioni, come noto, non sono an-
cora riuscite a trovare la 
quadra: occorrerà un terzo in-
contro anche se, stando a 
quanto ribadito ieri da Putin, le 
premesse consono certo delle 
migliori.  E dopo il razzo che 
nella notte ha lambito una cen-
trale nucleare facendo tremare 
mezza Europa (un chiaro ‘av-
venimento’), oggi il presidente 
russo è tornato a fare ‘propa-
ganda’ promettendole a tutti. 
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Certo è, che in attesa del terzo 
round fra le due delegazioni, le 
previsioni per ora non lasciano 
spazio a certezze e speranze 
anzi, ha commentato il Segre-
tario generale della Nato, Jens 
Stoltenberg, è molto probabile 
che “Arriveranno più morti, 
più sofferenze e più distru-
zione”. Tracciando il quadro 
reale dell’attuale situazione, il 
segretario generale della Nato, 
alla luce dell’attacco alla cen-

trale nucleare di Zaporizhzhia, 
ha dovuto ammettere che “Con 
città sotto assedio, scuole, ospe-
dali ed edifici civili bombar-
dati, l’aggressione russa 
all’Ucraina è la peggiore in Eu-
ropa da decenni”. Inoltre, ha 
proseguito Stoltenberg, ”L’irre-
sponsabile azione intorno al-
l’impianto nucleare della notte 
scorsa”, ed i “molti civili che 
sono stati uccisi e feriti”, la-
sciano presagire che “I giorni 

che verranno probabilmente 
saranno peggiori, con più 
morte, più sofferenze e più di-
struzione”. Quindi dopo aver 
affermato con fermezza che la 
Nato non è parte del conflitto 
tra Russia e Ucraina, ha anche 
ribadito che “Non cerchiamo la 
guerra con Mosca. Nello stesso 
tempo, non deve esserci alcun 
malinteso sul nostro impegno 
a difendere tutti i nostri alleati”. 
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“Non siamo parte del con-
flitto militare in corso e non 
lo saremo“, a rimarcarlo, 
nel corso della visita presso 
il Comando operativo della 
Bundeswehr a Potsdam, è 
stato Olaf Scholz, il cancel-
liere tedesco, secondo il  
quale,  “E’ assolutamente 
chiaro il fatto che la Nato e 
i suoi stati membri non par-
teciperanno alla guerra”. 
Dopo aver inoltre ribadito 
che, per quanto concesso 
dalla diplomazia, il suo go-
verno è impegnato affinché 
si possa giungere ad un ces-
sate il  fuoco, i l  cancelliere 
ha poi voluto commentare 
lo scempio in atto in 
Ucraina, dove “Le imma-
gini che stiamo vedendo 
delle distruzioni sono suffi-
cientemente terribili, non ce 

ne servono altre”.Quanto 
poi al missile volutamente 
fatto esplodere dai russi 

(come chiaro segnale di av-
vertimento),  a margine 
della centrale nucleare 

ucraina di Zaporizhzhia, 
pur dichiarandosi sollevato 
dal fatto che non vi sono 
state fughe radioattive a se-
guito dell’incendio seguito 
(ma anche questo era stato 
probabilmente calcolato),  
per Schols “dimostra 
quanto pericolosa sia la si-
tuazione. Le guerre portano 
sempre distruzione anche 
dove forse nessuna delle 

parti in guerra intende dav-
vero ma ciò può comunque 
avere effetti  terribili .  Per 
questo è importante evitare 
escalation”. Anche il  can-
celliere tedesco, così come 
il  suo collega francese, ha 
rivelato di aver lungamente 
parlato telefonicamente con 
il  presidente russo Putin 
esortandolo “ad interrom-
pere immediatamente tutte 

le operazioni di combatti-
mento e a consentire l ’ac-
cesso umanitario alle aree 
contese“. Un colloquio di 
circa un’ora, ha poi rias-
sunto il suo portavoce, Stef-
fen Hebestreit, nel corso del 
quale Scholz ha espresso al 
numero uno di Mosca le sue 
preoccupazioni circa 
un’eventuale allargamento 
del conflitto. 

Il cancelliere tedesco: “Le immagini che stiamo vedendo delle distruzioni sono sufficientemente terribili, non ce ne servono altre” 

Scholz: “La Nato e i suoi stati membri non parteciperanno alla guerra”

O meglio, oggi almeno, 
Putin ha ‘rassicurato’ affer-
mando se non altro di “non 
avere cattive intenzioni 
verso i Paesi confinanti”. 
Tuttavia lo ‘Zar ’ ha avver-
tito l’Occidente che, a suo 
dire, conta sua ‘intromis-
sione’ nel conflitto, rischia 
di “peggiorare la situa-
zione”. Poi, evidentemente 
‘toccato’ dalla fuga di molte 
imprese ed aziende dal suo 
paese, praticamente bloc-
cato dalle sanzioni, il capo 

del Cremlino ha consigliato 
a tutti di ”Non esacerbare la 
situazione, non introdurre 
nessuna restrizione. Noi 
continueremo a rispettare i 
nostri obblighi”, ha affer-
mato, per poi tornare a mo-
tivare l’attacco all’Ucraina 
come “Una risposta ad 
azioni negative di altri Paesi 
verso la Russia. Credo che 
ognuno debba pensare a 
come normalizzare la situa-
zione e cooperare normal-
mente”. Poco dopo, 

avvicinato dalle agenzie di 
stampa del paese, Dmitry 
Peskov, portavoce del Crem-
lino, ha ribadito che al mo-
mento non sono contemplati 
contatti diretti fra Putin e 
Joe Biden. Una posizione ri-
marcata appena ieri dalla 
portavoce della Casa 
Bianca, Jean Psaki la quale, 
ha dichiarato ai media che 
“non è questo il momento 
per un contatto, una telefo-
nata o un incontro tra i due 
leader”. 

Zelensky dopo l’attacco intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia 

“La Russia usa terrore nucleare”
Il presidente russo: “Non abbiamo cattive intenzioni nei confronti dei paesi confinanti” 

Putin: “Non peggiorate la situazione”

Nella notte le bombe russe 
hanno colpito la zona in-
torno alla centrale nucleare 
di Zaporizhzhia, vicina alla 
località di Enerhodar, la più 
grande dell’Ucraina, una 
delle più grandi d’Europa. 
Il  fuoco ha accerchiato la 
centrale, ma per fortuna 
non si rilevano danni alla 
struttura. Il  rischio di una 
nuova Chernobyl è stato 
concreto. Nella notte il  mi-

nistro degli Esteri ucraino 
Dmytro Kuleba ha detto che 
le forze russe «stanno col-
pendo Zaporizhazhia, la 
maggiore centrale nucleare 
in Europa. Ci sono già 
fiamme. Se dovesse esplo-
dere, sarebbe 10 volte peg-
gio di Chernobyl. La Russia 
deve immediatamente ces-
sare il  fuoco, consentire ai 
pompieri di intervenire”. 
Poco dopo il presidente 

ucraino Zelensky in un vi-
deomessaggio ha accusato 
la Russia: “Vogliamo aller-
tare il  mondo sul fatto che 
nessun Paese al di fuori 
della Russia aveva mai spa-
rato contro centrali nu-
cleari.  E’ la prima volta 
nella nostra storia, la prima 
volta nella storia dell’uma-
nità: questo Stato terrorista 
ora ricorre al terrore nu-
cleare”.
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L’accusa è di diffondere fake news riguardanti il conflitto in Ucraina 

La Russia blocca Bcc e siti internazionali

Da oggi il sito della Bbc non 
è più disponibile in Russia. 
L’organismo di controllo 
russo sulle comunicazioni 
ha infatti bloccato il  sito, 
accusato di diffondere fake 
news sulla guerra in 
Ucraina. Stessa sorte toccata 
a diversi siti web di testate 
internazionali come Deut-

sche Welle, Voice of Ame-
rica, Radio Free 
Europe/Radio Liberty. Per 
tutte le piattaforme l’accusa 
è la stessa: diffondere false 
notizie sul conflitto 
ucraino. Non si è fatta at-
tendere la riposta della Bbc, 
che in un comunicato ha af-
fermato che “continueremo 

i nostri sforzi per rendere 
Bbc news disponibile in 
Russia e nel resto del 
mondo. L’accesso ad infor-
mazioni accurate ed indi-
pendenti sono un diritto 
umano fondamentale che 
non può essere negato al 
popolo russo”, conclude 
l’emittente.

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken: “La nostra è un’alleanza difensiva” 

La Nato non cerca il conflitto con Mosca 

Niente scontro con la Rus-
sia, la Nato, per ora, si tiene 
a distanza dalla guerra con 
Mosca. Le truppe inviate 
rappresentano una mossa 
difensiva. Lo ha annunciato 
il segretario generale della 
Nato Jens Stoltenberg, 
prima della ministeriale 
Esteri a Bruxelles: “La Nato 
non è parte del conflitto tra 
Russia e Ucraina, non cer-
chiamo guerra con Mosca. 
Nello stesso tempo, non 
deve esserci alcun malinteso 
sul nostro impegno a difen-
dere tutti i  nostri alleati”, 
ha detto. Ha aggiunto poi 
Stoltenberg: “Abbiamo au-
mentato la nostra presenza 

a est è una presenza difen-
siva. La guerra in corso con-
ferma l’importanza della 
presenza degli Stati Uniti 
nella Nato”. Il segretario 
della Nato condanna poi 
“gli attacchi ai civili e ad 
una centrale nucleare”, che 
domostrano “l’incoscienza 
di questa guerra. La Russia 
deve ritirare le truppe e im-
pegnarsi negli sforzi diplo-
matici”, ha detto. A fargli 
eco le parole del segretario 
di Stato Usa Antony Blin-
ken: “La nostra è un’alle-
anza difensiva: non 
cerchiamo alcun conflitto. 
Ma se il conflitto viene da 
noi siamo pronti e difende-

remo ogni centimetro del 
territorio della Nato. Da-
vanti all’aggressione non 
provocata della Russia con-
tro l’Ucraina l’alleanza ha 
reagito con velocità, unità e 
determinazione, lanciando 
immediatamente la Rapid 
Response Task Force e met-
tendo in piedi i piani gra-
duati volti ad aumentare la 
sicurezza degli alleati”. “Il 
filo conduttore di tutto 
quello che facciamo è l’unità 
dell’alleanza, che è ora del 
tutto evidente. Lo è stata in 
queste settimane e rimarrà 
unita andando avanti, nelle 
decisioni sui prossimi 
passi”, conclude Blinken. 

Stoltenberg:  “Putin non ci divide, la Nato è più unita e determinata che mai” 

“Più morti, sofferenze e distruzione”

Come aveva già avuto modo 
di illustrare, il Segretario 
della Nato, ha spiegato che 
”Abbiamo aumentato la no-
stra presenza a Est, è una 
presenza difensiva“. Allo 
stesso modo, la Nato “si fe-
licita per l’invio di “più 
truppe da parte degli Usa in 
Europa, perché la guerra in 
corso conferma l’impor-
tanza della presenza degli 
Stati Uniti nella Nato”. 

Quindi, dopo aver ripetuto 
la sua condanna “Agli attac-
chi ai civili e ad una cen-
trale nucleare – atto che 
dimostra l’incoscienza di 
questa guerra – ora la Rus-
sia deve ritirare le truppe e 
impegnarsi negli sforzi di-
plomatici”. E sia ben chiaro, 
ha poi concluso: “Putin non 
è riuscito a dividerci, la 
Nato è più unita e determi-
nata che mai” anzi, ha 

quindi aggiunto, “è stata at-
tivata per la prima volta la 
Nato Response Force che ha 
130 caccia in massima al-
lerta e oltre 200 navi dal 
nord al Mediterraneo per 
rafforzare il fianco orientale 
dell’Alleanza“. Dunque, ha 
assicurato il segretario della 
nato, ”Continueremo a fare 
tutto il necessario per difen-
dere e proteggere ogni cen-
timetro di territorio Nato“. 

In una nota Palazzo Chigi “condanna l’attacco scellerato da parte della Russia” 

Draghi sull’attacco alla centrale nucleare

Dura la condanna del pre-
mier Mario Draghi nei con-
fronti dell’attacco della 
Russia alla centrale nu-
cleare di Zaporizhzhia, de-
finito ‘scellerato’.  Nella 
notte le truppe di Putin 
hanno bombardato la zona 
attorno alla centrale 
ucraina, la pi+ù grande 
d’Europa, rischiano una tra-
gedia simile a quella di 
Chernobyl. In una nota di 
Palazzo Chigi, si rende noto 
che “il Presidente Draghi 
condanna l’attacco scelle-

rato da parte della Russia 
alla centrale nucleare di Za-
porizhzhia. Un attacco con-
tro la sicurezza di tutti.  
L’Unione Europea deve con-
tinuare a reagire unita e con 
la massima fermezza, in-
sieme agli alleati, per soste-
nere l’Ucraina e proteggere 
i cittadini europei”. La 
ferma condanna all’attacco 
russo è arrivata da più 
parti.  Il  leader del M5s, 
Giuseppe Conte, su Twitter 
ha scritto: “L’attacco russo 
alla centrale nucleare è di 

una gravità inaudita. Alle 
terribili  sofferenze che sta 
subendo la popolazione 
ucraina si aggiunge anche 
una grave minaccia per la 
sicurezza di tutti”. Anche il 
segretario generale della 
NATO Jens Stoltenbergha 
condannato fermamente 
l’accaduto: “Bombarda-
menti irresponsabili.  L’at-
tacco a una centrale 
nucleare dimostra la natura 
irresponsabile di questa 
guerra e la necessità di 
porvi fine”.
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Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 4 marzo 2022? E nel 
contempo, come stanno ri-
spondendo ai segnali econo-
mici e finanziari i principali 
listini e le principali Borse 
europee, a iniziare da quella 
di Milano. Ecco la situazione 
in tempo reale e anche un 
quadro completo di ciò che è 
successo intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 
giorno è al centro dell’atten-
zione di esperti e non. Avvio 
di giornata in rialzo per lo 

spread tra Btp e Bund tede-
sco che segna 156,8 punti. Il 
rendimento del titolo decen-
nale italiano è all’1,57%. Ma 
cosa è lo spread? Si tratta del 
differenziale tra Btp e Bund 
si ha a che fare con un indice 
di comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di questi 
titoli è influenzata dalle vi-
cende politiche, economiche 
e finanziarie dei rispettivi 
paesi e va a sottolineare le  
curve di crescita o di decre-
scita del flusso economico di 
un paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread è 
preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 

differenza esistente fra due 
valori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) è 
per appunto quello che trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
quelli tedeschi.

Segna 156,8 punti. Il rendimento del titolo italiano è all’1,57% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Il Commissariato di Polizia 
di Terracina ha fatto ieri da 
scenario a una tragedia.  

Luca De Meo,  assistente 
capo coordinatore di  
Fondi,  c inquant’anni an-
cora da compiere, padre di 
due f igl i :  in circostanze al  
vaglio degli  investigatori  
della Questura, si  è tolto la 
vita durante l’orario di ser-
vizio sparandosi  un colpo 
al la  tempia con la pistola 
d’ordinanza. A quanto pare 
l ’uomo non aveva lasciato 

trasparire nessun males-
sere f ino a pochi  istanti  
prima di  consumare 
l’estremo gesto, ma stando 
a quanto trapelato nella 
giornata di ieri  avrebbe la-
sciato una lettera, acquisita 
dalla Squadra Mobile nel-
l ’ambito dell ’ inchiesta av-
viata dalla Procura di  
Latina per fare chiarezza 
sull’accaduto. 

L’estremo gesto dell’assistente capo coordinatore di Fondi Luca De Meo 

Terracina: tragedia al commissariato

Nell’ambito della già di per 
se crudele e spietata inva-
sione russa a danno del-
l’Ucraina (che solo tra i 
civili in 9 giorni ha già con-
tato oltre 2mila morti, 100 
de quali bambini), ha de-
stato grande impressione il 
missile che la notte scorsa le 
truppe di Mosca hanno 
esploso a danno della cen-
trale nucleare ucraina di Za-
porizhzhia. Un ovvio gesto 
‘dimostrativo’, le cui conse-

guenze erano state senz’al-
tro calcolate, che ha comun-
que consentito ai russi di 
prenderne il controllo.  Ol-
tretutto, a tranquillizzarci 
circa le conseguenze dell’in-
cendio seguito, quanto af-
fermato dall’Agenzia 
internazionale per l’energia 
nucleare (Aiea), secondo cui 
“non c’è stato nessun rila-
scio di radiazioni nell’am-
biente”. C’è però da dire 
che, al di là delle rassicura-

zioni, quanto accaduto, 
oltre che a risvegliare in noi 
‘i fantasmi di Chernobyl’, 
rilancia prepotentemente 
l’altissima probabilità di ‘un 
pericolosissimo incidente’. 
Tuttavia, situazioni come 
quelle già vissute con Cher-
nobyl, rassicura il presi-
dente dell’Associazione di 
fisica medica e sanitaria 
(Aifm), Carlo Cavedon, “sa-
rebbero gestibili.  Abbiamo 
gli strumenti e le professio-

nalità adeguate. Sia a livello 
nazionale che locale, nelle 
singole Regioni”. Secondo 
l’esperto, qualora dovesse 
ripetersi una simile emer-
genza, “che ci auguriamo 
non accada mai, l’Italia può 
avvalersi del ‘Piano delle 
emergenze radiologiche’, 
che è ben normato e che fa 
capo alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri e 
quindi al Dipartimento 
della protezione civile. E ci 

sono molte esperienze e 
competenze negli ospedali, 
anche per quanto riguarda 
la nostra figura. Noi siamo 
fisici, specializzati in fisica 
medica e ci occupiamo di 
tutto quel che riguarda l’uso 
degli agenti fisici in medi-
cina. E per questo abbiamo 
competenze anche per la va-
lutazione dei rischi dovuti 
alle sostanze radioattive, 
cosa che può avvenire in 
caso di incidenti nucleari”. 

Dunque, conclude il presi-
dente dell’Associazione di 
fisica medica e sanitaria, 
quanto verificatosi con l’at-
tacco alla centrale nucleare 
ucraina di Zaporizhzhia “ci 
lascia sgomenti. Ci occu-
piamo dell’uso degli agenti 
fisici per la salute delle per-
sone, con un fine pacifico e 
benefico. Anche per questo, 
un utilizzo che mette in pe-
ricolo le persone ci sgo-
menta”. 

Il presidente Cavedon: “Spero non accada mai, ma l’Italia può avvalersi del ‘Piano delle emergenze radiologiche’, che è ben normato” 

Aifm: “Incidenti nucleari come Chernobyl? Sarebbero gestibili”
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Arrestato a Cisterna di Latina un 24enne con l’accusa di tentato omicidio 

Minaccia i genitori e aggredisce gli agenti

Si barrica in casa, minaccia 
i genitori e poi aggredisce 
gli agenti:  arrestato a Ci-
sterna di Latina un 24enne 
con l’accusa di tentato omi-
cidio nei confronti di un 
agente della volante. 
L’uomo era noto alle forze 
dell’ordine per precedenti 
legati a spaccio di droga e 
violenza sessuale; etnia 
rom, pluripregiudicato per 
reati sessuali e spaccio sa-

rebbe il responsabile di ten-
tato omicidio nei confronti 
di un operatore della Squa-
dra Volante. A seguito di ri-
chiesta d’intervento per una 
lite in famiglia gli agenti 
hanno riscontrato che, per 
futili  motivi dopo una lite 
coi genitori,  il  giovane, in 
preda ad un raptus d’ira si 
era barricato, minacciando 
il padre di accoltellarlo; il  
ragazzo, si scagliava con 

rabbia verso gli operatori di 
polizia e ad uno di questi 
sferrava un fendente dire-
zionando la punta della 
lama all’altezza dell’ad-
dome, cercando di trafig-
gerlo. Disarmato, il  
malvivente veniva tratto in 
arresto per il  reato di ten-
tato omicidio associato 
presso un Istituto Peniten-
ziario in attesa dell’udienza 
di convalida. 

Il 15enne Matteo Pietrosanti stroncato da infarto. Inutili i tentativi di rianimarlo 

Tragedia sul campetto di calcio

Tragedia sul campetto di 
calcio, a stroncarlo un in-
farto. Il 15enne Matteo Pie-
trosanti, portiere della 
squadra under15 del Pri-
verno Antonio Palluzzi, 
mentre si allenava si è sen-
tito male ed è svenuto. I 
suoi compagni con l’allena-

tore sono accorsi immedia-
tamente e hanno tentato di 
rianimarlo con le manovre 
del massaggio cardiaco e re-
spirazione assistita, avver-
tendo anche il 118. Quando 
sono arrivati i sanitari 
hanno provato a rianimarlo 
anche con il defibrillatore, 

tragici e purtroppo inutili 
tentativi di salvare la vita di 
suo figlio. Matteo abitava a 
Bassiano. La Procura di La-
tina ha aperto un’inchiesta e 
verrà anche valutata la do-
cumentazione sanitaria del 
15enne per cercare di capire 
le esatte cause della morte. 

Posti letto per chi scappa dalla guerra, beni di prima necessità e cortei 

Ucraina: la solidarietà della regione
Posti letto per chi scappa 
dalla guerra, beni di prima 
necessità, farmaci, missioni 
di pace, cortei, gesti di soli-
darietà. Roma e tutta la Re-
gione Lazio rispondono 
presente al generale per-
corso di sostegno verso la 
popolazione ucraina, inve-
stita dalla tragedia di un 
conflitto agghiacciante. La 
Capitale e la Regione pronte 
a gestire il numeroso flusso 
di profughi che stanno fug-
gendo dalle bombe. Ci sa-
rebbe l’ok per un protocollo 
tra il  Campidoglio e Fede-
ralberghi raccogliere le di-
sponibilità delle strutture. 
A pagare sarà proprio 
Roma. Un primo aiuto con-
creto, voluto dalla task 
force di Gualtieri, in scia ai 
tanti supporti che tanti pri-
vati cittadini stanno for-
nendo agli ucraini giunti 
all’Urbe in pullman nei 
giorni scorsi.  A coordinare 
l’accoglienza, la prefettura, 
in un tavolo condiviso col 
consolato ucraino, la prote-
zione civile, i  sindacati e 
varie associazioni. Tanti gli 
snodi: dall’assistenza sani-
taria alle iscrizioni scolasti-
che, passando alle forniture 
mediche. Farmaci, kit chi-
rurgici e di primo inter-
vento. La Regione Lazio e la 
croce rossa italiana hanno 
inviato aiuto sanitari “al 
confine con la Polonia”, 

come ha spiegato l’asses-
sore alla Sanità D’Amato, 
grazie all’ospedale Sant’Eu-
genio di Roma. Antibiotici, 
antipiretici,  sedativi,  latte 
per bambini, tutto ciò che è 
di prima necessità in tempo 
di guerra. “Sforzi impor-
tante anche per la vaccina-
zione contro il covid anche 
per il rilascio del codice STP 
per l’accesso ai servizi sani-
tari. Non mancano le azioni 
di protesta civile, nella ca-
pitale come altrove. Oltre 2 
mila persone hanno sfilato 
ad Aprilia in una marcia si-
lenziosa della pace, orga-
nizzata dalla Diocesi di 
Albano. Una folla di citta-
dini di diverse confessioni 
religiose per chiedere lo 
stop alla guerra. Gesti sim-
bolici come la scelta, sulla 
metro A di Roma, di tinteg-
giare i convogli con i colori 

gialloblu, tipici della ban-
diera dell’Ucraina e la 
scritta PACE, in italiano e 
ucraino”. Ci sono poi i sin-
goli cittadini: come Alina e 
Slavik, proprietari di una 
catena di negozi che da 
Montesacro a Subaugusta 
vendono prodotti tipici 
ucraini. Le famiglie rimaste 
lì, sotto l’assedio. Esempi di 
una comunità, quella degli 
ucraini a Roma fatta di 
20mila persone, tutta col 
fiato sospeso, che ha riscon-
trato però la forte solida-
rietà dei capitolini.  Tanti 
pacchi alimentari portati 
dai cittadini generosi.  “La 
risposta che abbiamo avuto 
dai romani è straordinaria”, 
dicono. E a Montesacro, alta 
anche la mobilitazione delle 
famiglie solidali pronte a 
accogliere donne e minori 
in fuga dalla guerra.

Pronta una delibera della giunta Gualtieri per allargare la platea dei beneficiari 

Case popolari, le ultime dalla Capitale

Chi vive in un’occupazione 
o chi non riesce a pagare 
l’affitto di casa, a Roma, 
presto potrebbe accedere ad 
un alloggio popolare. La 
commissione politiche abi-
tative di Roma Capitale,  
convocata per oggi,  ha in-
fatti l’obiettivo di ampliare 
i beneficiari di una casa po-
polare nel Comune di 
Roma. L’altro obiettivo è 
quello di allargare il  nu-
mero di immobili  disponi-
bili  per l ’assegnazione. Ad 
oggi,  i l  25% degli alloggi 
messi a disposizione tra-
mite graduatoria ufficiale, è 
destinato all’emergenza 
abitativa, quindi a quelle 

persone che vivono in 
un’occupazione. Le fami-
glie che alloggiano in sta-
bili  occupati,  come quello 
di via del Caravaggio per 
citarne uno, godono di una 
corsia preferenziale per ot-
tenere un appartamento po-
polare, a patto che 
rispondano a determinati 
criteri.  Nel 2020 la giunta 
regionale ha provato ad al-
largare il  numero di abita-
zioni destinato 
all’emergenza abitativa al 
35%. Tentativo fallito a 
causa della delibera 131 del 
giugno del 2021, che di 
fatto ha frenato la proposta 
dell’assessorato alle Politi-

che Abitative. Yuri Trom-
betti, consigliere Pd e presi-
dente della commissione 
case, ha fatto sapere che 
l’obiettivo nella commis-
sione capitolina di oggi,  è 
quello di arrivare al 35% ef-
fettivo di assegnazioni 
fuori graduatoria. Non solo: 
tra le persone che potranno 
beneficiare di una casa po-
polare potrebbero essere 
anche quelle che faticano a 
pagare l’affitto e su la cui 
testa pende un’ordinanza di 
sfratto. Si tratta di circa 
4.5000 famiglie a Roma. Per 
loro potrebbe aprirsi un 
nuovo spiraglio per otte-
nere un alloggio popolare.
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Ascolti tv: lo share e il numero di telespettatori delle proposte delle tv generaliste nel daytime, inflazionato dal conflitto in Ucraina 

I dati della mattina, del mezzogiorno, del pomeriggio e della seconda serata
Quali  sono i  dat i  uff ic ia l i  
re lat ivi  agl i  ascolt i  e  del lo  
share  del  3  marzo per  i  
pr incipal i  canal i  tv  nel le  
varie  fasce  di  ascolto  di  
ieri?  Andiamo a vedere i  r i-
sultati  con i  dati  di  ascolto 
e  share  che r iguardano 
tutte le  fasce e a tutti  i  pro-
grammi te levis ivi  del la  
giornata  di  ier i  f ino a  
quella della seconda serata.  
Ecco cosa è  accaduto e  
qual i  sono le  anal is i  sui  
dat i  di  share .  Come r ipor-
tato  su davidemaggio. i t  
quest i  sono gl i  es i t i  degl i  
ascolt i  di  ier i .  Nella  matt i -
nata su Rai1 Tg1 – Edizione 
Straordinaria,  in onda dalle 
7  a l le  9 :02 ,  interessa 
1 .186.000 spettatori  
(20 .2%),  mentre  Unomat-
t ina dal le  9 :10 al le  9 :52 ar-
r iva a  1 .171.000 spettatori  
(20.1%).  A seguire,  dopo gli  
appuntamenti  con i l  tg ,  la  
prima parte  di  Storie  I ta-
l iane è  seguita  da 961.000 
spettatori  (17 .4%).  Su Ca-
nale5 Tg5 Prima Pagina 
dal le  6  a l le  7 :56  informa 
647.000 spettatori  con i l  
17 .8% e  Tg5 Matt ina 
1 .378.000 spettatori  con i l  
21.4%, mentre Mattino Cin-
que News ha raccolto  
1 .164.000 spettatori  con i l  

19 .1% nel la  prima parte  
dal le  8 :41  al le  9 :47  e  
1 .025.000 spettatori  con i l  
18 .5% nel la  seconda parte  
dal le  9 :52  al le  10 :37  ( I  Sa-
luti  di  3 minuti  a 910.000 e 
i l  16 .5%).  Su Rai2  Radio2 
Social  Club è  visto  da 
211.000 spettatori  (3 .5%),  
mentre  Tg2 I ta l ia  arr iva a  
232.000 spettatori  (4 .2%) e  
Tg2 Flash a 232.000 spetta-
tori  (4%).  Su I ta l ia1  Chi-
cago Fire ottiene un ascolto 
di  125.000 spettatori  (2%) 
nel  primo episodio e  
180.000 spettatori  (3 .2%) 
nel  secondo episodio,  men-
tre Chicago P.D. è scelto da 
205.000 spettatori  (3 .5%) 
nel primo episodio.  Su Rai3 
Buongiorno Italia dalle 6:59 
alle 7:26 realizza un ascolto 
pari  a  525.000 spettatori  e  
l ’11 .8%,  mentre  TgR –  
Buongiorno Regione dal le  
7 :30  al le  8  835.000 spetta-
tori  e  i l  14%.  A seguire  
Agorà convince 515.000 
spettatori  pari  a l l ’8 .3% e  
Agorà Extra 423.000 spetta-
tori  pari  a l  7 .6%.  Su Rete4 
Hazzard ha raccolto  
113.000 spettatori con il  2%. 
Su La7 Omnibus real izza 
un a .m.  di  214.000 spetta-
tori  (3 .6%) e  Coffee  Break 
di 301.000 spettatori (5.4%). 

A mezzogiorno su Rai1  la  
seconda parte di  Storie Ita-
l iane raccogl ie  1 .047.000 
spettatori  (16 .3%),  mentre  
E’  Sempre Mezzogiorno 
conquista  1 .695.000 spetta-
tori  (15 .3%).  Su Canale5 
Forum total izza 1 .467.000 
spettatori  con i l  17 .5%.  Su 
Rai2 ,  preceduto da Tg 
Sport  a  273.000 spettatori  
(4 .6%),  I  Fatt i  Vostri  segna 
564.000 spettatori  (7 .9%) 
nella prima parte e 884.000 
spettatori  (8 .4%) nel la  se-
conda parte .  Su I ta l ia1  i l  
secondo episodio di  Chi-
cago P.D.  è  seguito  da 
274.000 spettatori  (3.5%).  A 
seguire ,  dopo Studio 
Aperto,  Grande Fratel lo  
Vip arriva a 643.000 spetta-
tori (5.1%) e Sport Mediaset 
a 653.000 spettatori  (4.6%).  
Su Rai3  El is ir  interessa 
341.000 spettatori  pari  a l  
5 .2% (presentazione a  
290.000 e i l  5 .2%),  Tg3 Spe-
ciale  dalle  12 al le  12:58 in-
forma 897.000 spettatori  
(8 .8%),  Geo conquista  
533.000 spettatori  (4%) e  
Passato e Presente arriva a 
597.000 spettatori  (4 .2%).  
Su Rete4 Carabinier i  2  ha 
incollato 146.000 spettatori  
(2 .3%) e ,  dopo i l  tg ,  I l  Se-
greto 136.000 spettatori  

(1 .2%) e  La Signora in  
Gial lo  515.000 spettatori  
(3 .7%).  Su La7 L’Aria  che 
Tira interessa 494.000 spet-
tatori  con i l  7 .5% nel la  
prima parte e 614.000 spet-
tatori  con i l  5 .4% nel la  se-
conda parte  denominata  
Oggi .  Su Tv8 4  Ristoranti  
raccoglie 161.000 spettatori  
(1 .2%).  Nel  pomeriggio su 
Rai1 Oggi è un altro Giorno 
ha fat to  compagnia a  
1 .924.000 spettatori  
(15.2%),  mentre I l  Paradiso 
del le  Signore ha raccolto  
1 .966.000 spettatori  
(17.9%).  A seguire,  dopo gli  
appuntamenti con il  tg (Tg1 
a  1 .530.000 e  i l  14 .4%,  Tg1 
Economia a  1 .685.000 e  i l  
16 .1%),  La Vita  in  Diret ta  
real izza un ascolto  di  
1 .895.000 spettatori  con i l  
17 .4% nel la  presentazione 
dal le  17 :05 al le  17 :26 e  
2 .373.000 spettatori  con i l  
18.3% dalle 17:26 alle 18:43. 
Su Canale5 Beauti ful  con-
quista  2 .612.000 spettatori  
(18 .3%) e  Una Vita  
2 .410.000 spettatori  
(17 .8%),  mentre  Uomini  e  
Donne sigla 2.781.000 spet-
tatori  pari  al  23% (Finale a 
2.289.000 e i l  20.8%),  Amici  
2 .103.000 spettatori  
(19 .1%),  Grande Fratel lo  

Vip 1 .920.000 spettatori  
(18%) e  Love is  in  the Air  
1 .603.000 spettatori  
(14.8%).  A seguire Pomerig-
gio Cinque ha fatto compa-
gnia  a  1 .473.000 spettatori  
pari  a l  13 .2% nel la  presen-
tazione dal le  17 :25 al le  
17:38 e 1.948.000 spettatori  
pari  a l  14 .8% dal le  17 :42 
al le  18:33 (I  Saluti  di  7  mi-
nuti  a 1.941.000 e i l  12.8%).  
Su Rai2  Ore 14 conquista  
604.000 spettatori  con i l  
4 .6% e  Detto  Fatto  incol la  
428.000 spettatori  con i l  
3 .9%;  Speciale  Tg2 dal le  
17 :30 al le  19  interessa 
422.000 spettatori  con i l  
3 .1%.  Su I ta l ia1  I  S impson 
ha raccolto  514.000 spetta-
tori  (3.7%) nel  primo episo-
dio,  524.000 spettatori  
(3.9%) nel secondo episodio 
e  523.000 spettatori  (4 .1%) 
nel  terzo episodio.  A se-
guire  Big Bang Theory ha 
conquistato 404.000 spetta-
tori  (3 .5%),  The Goldbergs 
273.000 spettatori  (2 .5%),  
Modern Family 232.000 
spettatori  (2.2%) e Due uo-
mini  e  mezzo 279.000 spet-
tatori  (2 .3%).  Su Rai3  Tg 
Regione informa 2 .281.000 
spettatori  (16 .3%),  mentre  
Tg3 Speciale  dal le  15 :05 
al le  16 :45 s igla  672.000 

spettatori  (5.9%).  A seguire 
Aspettando… Geo arr iva a  
905.000 spettatori  (8 .4%) e  
Geo a  1 .290.000 spettatori  
(9 .7%).  Su Rete4 Lo Spor-
tel lo di  Forum ha convinto 
802.000 spettatori  con i l  
6 .1%,  mentre  Tg4 –  Diario  
di  Guerra dal le  15 :37 al le  
16:31 arriva a 399.000 spet-
tatori  con i l  3 .6%.  Su La7 
Tagadà è  visto  da 456.000 
spettatori  pari  al  3.9% (pre-
sentazione a  544.000 e  i l  
4 .1%,  #Focus a  404.000 e  i l  
3.8%).  A seguire TgLa7 Spe-
ciale  dal le  17 :01 al le  19 :54 
segna 569.000 spettatori  
con i l  3 .8%.  Inf ine in  se-
conda serata su Rai1 Porta 
a  Porta  è  seguito  da 
1 .366.000 spettatori  con i l  
14 .3%.  Su Canale5 Tg5 
Notte  total izza una media 
di  507.000 spettatori  pari  al  
14 .3%.  Su Rai2  Speciale  
Anni  20  –  Notte  di  Guerra 
segna 247.000 spettatori  
(2%).  Su Ital ia1 Chucky in-
col la  271.000 spettatori  
(2 .4%).  Su Rai3  I  Grandi  
Protagonist i  –  Lucio Dal la  
interessa 707.000 spettatori  
con i l  3 .5%.  Su Rete4 La 
giornata balorda è la scelta 
di 217.000 spettatori (4.4%). 
Su La7 TgLa7 informa 
232.000 spettatori  (4%).

Doc - Nelle tue mani su RaiUno straccia il Grande Fratello Vip 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri  è  stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficial i  
relativi  agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri  
sera la gara dei programmi 
tv? Come saranno andati  i  
dati del 3 marzo per i  prin-
cipali  canali  televisivi  i ta-
liani? Andiamo a scoprire i  
r isultati  con i  dati  di  
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti  
i  programmi televisivi  
della giornata di  ieri .  Per 
ogni fascia oraria,  esor-
dendo dalla più combat-
tuta,  e  dunque i l  prime 
time,  senza dimenticare 
l ’access e i l  preserale e le  
altre,  come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
3 marzo 2022 quali sono le 
analisi  sui  dati  di  share.  
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri  in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai  e Mediaset  è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli  ascolt i  del  prime 
time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce,  chi  
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  
sono gli  esit i  degli  ascolt i  
della prima serata di  ieri .  
Nella serata di ieri,  giovedì 
3 marzo 2022,  su Rai1 Doc 
– Nelle tue Mani 2 ha con-
quistato 6.130.000 spetta-
tori  pari  al  27.4% di share 
(primo episodio a 6.169.000 
e i l  25.6%, secondo episo-
dio a 6.088.000 e il  29.7%). 

Su Canale5 Grande Fratello 
Vip ha incollato davanti al 
video 2.797.000 spettatori  
con uno share del  17.4% 
(Night di  8 minuti  a 
1.336.000 e i l  28.5%).  Su 
Rai2 Non ci resta che il  cri-
mine è seguito da 694.000 
spettatori  (3%).  Su Ital ia1 
Harry Potter e i  doni della 
morte – Parte 2 ha raccolto 
1.155.000 spettatori pari al 
5 .1%. Su Rai3 Per Lucio è 
visto da 943.000 spettatori  
con il  3.9%. Su Rete4 Dritto 
e Rovescio totalizza un 
a.m. di 1.109.000 spettatori 

(6.1%). Su La7 Piazzapulita 
registra 1.314.000 spetta-
tori  pari  al  7 .3%. Su Tv8 
Life on the Line segna 
237.000 spettatori (1%). Sul 
Nove Faster arriva a 
288.000 spettatori  (1.2%).  
Su Rai4 Le ultime 24 ore è 
visto da 208.000 spettatori  
(0.9%). Su Iris Nikita arriva 
a 337.000 spettatori (1.4%). 
Su SkyUno la finale di Ma-
sterChef è la scelta di  
860.000 spettatori  (3.5%) 
nel  primo episodio e 
714.000 spettatori  (3.9%) 
nel secondo episodio.

Continua il successo su RaiUno de L’Eredità e Soliti Ignoti 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi  agli  ascolti  e  dello 
share del 3 marzo per i  
principali  canali  tv nelle 
fasce di ascolto di ieri  
dell ’access prime time e 
preserale? Andiamo a ve-
dere i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano le fasce e tutti  i  pro-
grammi televisivi  della 
giornata di ieri nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale.  Ecco cosa 
è accaduto e quali  sono le 
analisi  sui dati  di  share.  
Come riportato su davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolti  di  ieri .  
Per quanto riguarda il  pre-
serale su Rai1 L’Eredità – 
La Sfida dei 7 ha ottenuto 
un ascolto medio di 
3.488.000 spettatori  pari al  
20.8%, mentre L’Eredità è 
visto da 4.880.000 spetta-
tori  pari  al  24.1%. Su Ca-

nale5 Avanti il  Primo ha in-
trattenuto 2.842.000 spetta-
tori (17.4%), mentre Avanti 
un Altro ha convinto 
3.952.000 spettatori  
(19.9%).  Su Rai2 Blue Blo-
ods raccoglie 645.000 spet-
tatori (3.4%) e 9-1-1 818.000 
spettatori (3.6%). Su Italia1 
C.S.I .  Miami è visto da 
558.000 spettatori  (2.6%).  
Su Rai3 Tg Regione informa 
2.703.000 spettatori  pari al  
12.8%, mentre Blob segna 
957.000 spettatori  pari  al  
4.2%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 914.000 
spettatori  (4%).  Su Tv8 4 
Ristoranti  ha conquistato 
248.000 spettatori  (1.2%).  
Sul Nove Little Big Italy to-
talizza 218.000 spettatori  
(1.1%).  Nell ’access prime 
time, invece, su Su Rai1 So-
lit i  Ignoti  – I l  Ritorno rea-
lizza un ascolto di 
5.513.000 spettatori  con i l  

22%. Su Canale5 Striscia la 
Notizia raccoglie una 
media di 3.763.000 spetta-
tori  pari  al  15%. Su Rai2 
Tg2 Post interessa 1.527.000 
spettatori  (6%).  Su Italia1 
N.C.I .S.  – Unità Anticri-
mine conquista 1.364.000 
spettatori  con i l  5.5%. Su 
Rai3 Che Succ3de? è visto 
da 1.259.000 spettatori  
(5.3%) e Un Posto al Sole da 
1.641.000 spettatori (6.6%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha 
radunato 1.128.000 indivi-
dui all’ascolto (4.7%) nella 
prima parte e 1.218.000 
spettatori  (4.8%) nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
2.023.000 spettatori (8.1%). 
Su Tv8 Guess My Age – In-
dovina l ’Età interessa 
293.000 spettatori  (1.2%).  
Sul Nove Don’t  Forget the 
Lyrics ha raccolto 420.000 
spettatori (1.7%). 
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Le  prediz ioni  per  la  g iornata  d i  sabato  5  marzo  2022   

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
5 marzo 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete L’utilità delle cose di-
pende da chi le usa. Gli stru-
menti di base possono essere 
strumenti magici. Ti stupirai 
con il tuo approccio innova-
tivo, la nuova applicazione o 
il tocco creativo. 
Toro È un giorno di illusioni 
ottiche, emotive e non. Un 
gioco di ombre e luci può in-
gannare il tuo cervello e por-
tare i tuoi sensi a conclusioni 
intriganti. La tua mente 
vuole credere, quindi diver-
titi. 
Gemelli Il vero potere di una 
persona risiede nella sua ca-
pacità di potenziare gli altri. 
Crescerai come leader inse-
gnando ciò che conosci e aiu-
tando gli altri ad aiutare se 
stessi. 
Cancro La verità è verità. 
Che le parole siano pronun-
ciate da un bambino, un 
santo, un criminale o un sag-
gio non cambia quanto siano 
vere. Può, tuttavia, influen-
zare il numero di persone 
che credono in loro. 
Leone Poiché la noia si ac-
compagna alle cattive abitu-

dini, intrattenersi è fonda-
mentale per il successo. For-
tunatamente, oggi non 
dovrai guardare lontano per 
trovare qualcosa o qualcuno 
a cui interessarti. 
Vergine Quando tocca a te 
farti notare, non acconten-
tarti di meno di quello che 
dai e meriti. Coloro che si 
spostano dentro e fuori 
fuoco non intendono invali-
dare gli altri, ma chi vuole 
suonare per quel tipo di pub-
blico? Non scendere a com-
promessi. 
Bilancia Sii molto intenzio-
nale con le tue interazioni. 
La negatività è molto più fa-
cile da evitare che da supe-
rare. Ci vorranno cinque 
interazioni positive per an-
nullare la minima intera-
zione negativa. 
Scorpione Anche se è più fa-
cile quando tutto è in ordine, 
è più bello quando non è 

così. Quando ciò che si os-
serva è difficile da classifi-
care, questa è 
un’opportunità. Sperimenta 
diversi modi per inqua-
drarlo. 
Sagittario Una campana 
chiusa non può suonare. Il 
tentativo di controllare le vi-
brazioni le disattiva invece. 
Per vivere con risonanza, al-
lenta la presa sulla vita. Apri 
i palmi delle mani, il cuore e 
la mente e lascia che la li-
bertà risuoni. 
Capricorno Come un bam-
bino al parco giochi, non 
avrai bisogno delle regole 
esplicitamente spiegate. Ti 
unirai con uno spirito volen-
teroso e presto assorbirai il 
ritmo del gioco. 
Acquario Una parte impor-
tante del divertimento di un 
gioco è non sapere chi vin-
cerà. Le partite strette sono 
eccitanti, mentre quelle irre-
golari sono noiose o tristi. 
Allo stesso modo, la tua vita 
personale sarà tanto soddi-
sfacente quanto impegna-
tiva. 
Pesci Anche quando l’am-
biente e la routine sono fa-
miliari, la tua vita sociale 
può essere un’avventura. Of-
frirai i tuoi regali senza sa-
pere a chi piacerà, poi sarai 
deliziato da chi si farà vivo. 

Le predizioni, in questo caso, per la giornata del 5 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 5 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Hai il  supporto di 
quelli della tua cerchia, ma è 
necessaria anche l’influenza 
esterna e presto sarà la 
chiave del tuo successo. 
Cerca nuovi alleati e men-
tori. 
Toro Ci sono molte ragioni 
per trascorrere del tempo 
con le persone che ti apprez-
zano per quello che sei vera-
mente. Sai fin troppo bene 
quanto sia estenuante modi-
ficare costantemente te 
stesso. La connessione so-
ciale senza filtri è incorag-
giante. 
Gemelli Ci sono alcune cose 
su cui tu e la persona amata 
non siete d’accordo, motivo 
per cui è così importante 
unirsi nelle questioni su cui 
siete d’accordo. Nulla deve 
essere cambiato, solo accet-
tato. 
Cancro Un’opportunità fini-
sce; se ne apre un altro. Ri-
mani concentrato sul quadro 
generale e i dettagli si risol-
veranno da soli.  Si gioche-
ranno partite interessanti;  
prenderanno forma nuove 

relazioni. 
Leone La felicità è un pro-
gramma aperto. Sei già im-
pegnato, ma puoi concederti 
una giornata senza impegni 
in futuro con un po’ di pia-
nificazione. Non fare pro-
messe sul futuro. Pianifica 
di non fare piani. 
Vergine Ci sono troppe per-
sone nel mondo e non abba-
stanza esseri umani. Eppure 
potresti non essere d’ac-
cordo, poiché ovunque tu 
vada incontri una bella uma-
nità. 
Bilancia Uno sforzo mo-
strerà la tua abilità. Rimarrai 
in un fermo controllo, ma 
allo stesso tempo sfreccerai 
con un senso di libertà. Sai 
cosa stai facendo, ma non 
possono prevederlo. L’ef-

fetto è ipnotizzante. 
Scorpione Il tuo istinto co-
mico è caldo. Noti cosa c’è 
di divertente e lo chiami. Se 
hai un buon pubblico, ti  
farai ridere. Ma se non lo fai, 
salva la storia per dopo per-
ché la tua gente la adorerà. 
Sagittario Sei disposto a es-
sere disturbato per un com-
pito importante. Che questo 
sia al di sopra e al di là di 
ciò che chiunque si aspetta 
da te è esattamente ciò che 
lo rende il  miglior uso del 
tuo tempo. 
Capricorno Di volta in volta, 
le persone sottovalutano la 
fragilità dell’ego umano. Hai 
conosciuto entrambi i lati di 
questo, ed è per questo che 
sei così attento ai sentimenti 
di qualcuno. 
Acquario Sarà evidente un 
cambiamento nel tuo ruolo. 
Forse ti  stai laureando, o il  
contrario… ricominciare dal 
basso mentre impari una 
nuova abilità. Flessibilità e 
grazia sono i tuoi tratti di-
stintivi. 
Pesci Coloro che ignorano i 
segni sono addormentati,  
deliranti o analfabeti.  Sei 
ipervigile e curioso e farai 
del tuo lavoro cercare, tro-
vare e interpretare tutti i se-
gnali al meglio delle tue 
capacità. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di  Paolo Fox di 
oggi 4 marzo 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Riuscirai a rimanere 
regolare nel tuo programma 
di f itness.  Una felice situa-
zione finanziaria promette 
di mantenerti  di  buon 
umore. 
Toro Una sorta di felice riu-
nione è in arrivo sul fronte 
familiare.  Se desideri  un 
viaggio confortevole,  non 
viaggiare oggi. 
Gemelli  È probabile che tu 
faccia un passo avanti verso 
l’acquisizione di una nuova 
proprietà. Non si può esclu-
dere l ’ innamoramento di 
qualcuno che hai incontrato 
di recente. 
Cancro Riuscirai a rimanere 
regolare nel tuo programma 
di f itness.  Dal punto di 
vista f inanziario,  potresti  

trovarti molto più sicuro di 
prima. Vuoi raggiungere le 
stelle sul fronte professio-
nale, ma non sai bene come. 
Leone Il  tuo incoraggia-
mento aiuterà un giovane di 
famiglia per eccellere.  Per 
alcuni non si può escludere 
un viaggio emozionante con 
gli amici.  
Vergine Una buona notizia 
potrebbe mantenerti  di  
buon umore oggi.  L’amore 
entra nella tua vita per dif-
fondere la felicità. 
Bilancia Quelli  che non 
stanno bene sono destinati a 
mostrare una notevole gua-
rigione.  Dal punto di vista 
finanziario, potresti trovarti 
molto più sicuro di prima. È 
probabile che il  tuo profilo 
ti  renda un contendente per 
la promozione. 
Scorpione Un giovane può 
iniziare a contribuire alle 
casse della famiglia attra-
verso i propri guadagni. Se 
stai  pianificando un breve 

viaggio,  non c’è momento 
migliore di adesso. 
Sagittario Potresti iniziare a 
lavorare per riparare le re-
cinzioni in una disputa 
sulla proprietà.  Puoi pren-
dere l’iniziativa di discutere 
del tuo futuro con la per-
sona che ami. 
Capricorno Alcuni di  voi 
decideranno di tornare in 
forma e potrebbero persino 
iscriversi  in palestra.  Riu-
scirai a pensare a modi per 
risparmiare denaro e ad au-
mentare la tua ricchezza. 
Acquario Scaricare una re-
sponsabilità in modo soddi-
sfacente sul fronte 
professionale può farti gua-
dagnare apprezzamento.  
Nonostante programma fre-
netico riuscirai  a trovare i l  
tempo per la famiglia. 
Pesci Visitare un’altra città 
o paese non può essere 
esclusa per alcuni.  La com-
pagnia della persona che 
ami ti aiuterà a rilassarti.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
4  marzo 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta  
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete  I  tuoi  tentat ivi  di  
mantenere le  spese dome-
st iche al  minimo indispen-
sabile  incontreranno 
successo. 
Toro Una sorta di felice riu-
nione è in arrivo sul fronte 
del la  famiglia .  Agire in 
base ai  suggerimenti  degli  
altri  si  rivelerà vantaggioso 
sul lavoro. 
Gemelli  Puoi pianificare di 
viaggiare fuori  stazione su 
invito di  qualcuno.  Non si  
può escludere che pianif i -
care un’uscita con l’amante.  
Cancro Troverai  la  volontà 
di  svezzart i  dal  c ibo spaz-
zatura e diventare consape-
vole del la  salute.  Diventi  
f inanziariamente più forte  

man mano che la r icchezza 
ti  arriva da varie fonti .  
Leone Contrasterai  faci l -
mente qualcuno che si  op-
pone al le  tue idee sul  
lavoro.  È probabile  che t i  
godi  la  compagnia di  un 
lontano parente fuori città.  
Vergine Un lungo viaggio ti  
aiuterà a rilassarti e anche a 
r ivelarsi  interessante.  Non 
importi  all ’amante oggi,  in-
vece mantieni  i  tuoi  piani  
romantici  aperti .  
Bi lancia Puoi  scegliere di  
r iprendere i  tuoi  al lena-
menti  solo per tornare in 
forma.  Ti  s i  presenta una 
buona opportunità di  inve-
st imento e  probabilmente 
ne trarrai i l  massimo. 
Scorpione È probabile  che 
tu abbia un incentivo a la-
vorare di più sul fronte pro-
fessionale.  Una riunione di 
famiglia  è  nel le  carte  e  la  
tua iniziativa la realizzerà.  
Sagittario Chi ama socializ-

zare può contare su una se-
rata divertente.  Le crepe 
minacciano di  apparire  
nel la  tua relazione con i l  
partner,  se non stai  attento.  
Capricorno Alcuni  di  voi  
decideranno di  tornare in 
forma e potrebbero persino 
entrare in palestra.  Le cose 
inizieranno a guardare in 
alto sul  fronte f inanziario 
man mano che i  guadagni si  
accumulano. 
Acquario Sarai  in grado di  
rimanere davanti  al  gruppo 
di testa al lavoro grazie alla 
pura forza di  volontà.  Una 
funzione familiare potrebbe 
averti  in prima linea.  
Pesci  È probabile che viag-
giare in gruppo entusiasmi 
alcuni  giovani .  Potrest i  ac-
cettare qualcosa che pro-
mette di aggiungere alla tua 
immagine sociale .  La vici-
nanza alla persona che ami 
t i  darà un immenso senso 
di sicurezza. 




